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con la medesima attenzione e dedizione versoi nostri fratelli 

preziosi, possiamo, tutti insieme, continuare ad essere 

seminatori di cose buone e utili, per gli altri e per noi tutti.  È 

stato bello veder sedute attorno ad un tavolo così tante 

persone coinvolte in questo ampio progetto: mercoledì, 

insieme a noi, era presente l’Arcivescovo di Pisa Mons. 

Giovanni Paolo Benotto, il Sindaco di Cecina Samuele 

Lippi, la Dottoressa Donatella Pagliacci, Direttore della 

Società della Salute delle Valli Etrusche, Pino Bernardo, in 

rappresentanza delle numerose associazioni di volontariato 

che ci sono vicine, Nicoletta Latrofa, ex Preside della 

Scuola Media Superiore “Giovanni Fattori” di Rosignano, 

con la quale abbiamo collaborato durante il suo mandato; i 

ragazzi della Classe II M della Scuola Media Galileo Galilei di 

Cecina con il Professor Salerno, e tanti altri 

rappresentanti delle attività commerciali e amministrative 

del nostro territorio come Graziella Santarelli del Bar 

Iceberg e Mauro Niccolini, consigliere comunale.  

Proseguo poi con una rapida presentazione dei due fascicoli. 

Il secondo numero dell’anno comincia con un omaggio a 

un'altra grande e bella persona che ha sempre dimostrato il 

suo forte attaccamento alla Fondazione, il Professor 

Remo Bodei, che ci ha lasciati nel corso di quest’anno; a lui 

e alla sua famiglia va il nostro più caloroso abbraccio e un 

doveroso grazie.  Segue un articolo di Silvia Fancelli e 

della Dottoressa Anna Chiriconi , rispettivamente 

Responsabile e Direttore Sanitario della nostra Unità Stati 

Vegetativi “Aurora” di Cecina. La rivista prosegue poi con il 

racconto della Dottoressa Alessandra Desideri sul 

laboratorio di ceramica dei nostri Fratelli Preziosi di 

Collesalvetti per proseguire con un con un focus della 

Dottoressa Antonia Peroni, Direttore Assistenziale 

FCCM, su La Palestra di Gabriele, il per-corso di 

allenamento alla prossimità che continua a incontrare tanti 

consensi per il suo alto contenuto valoriale e che, ad oggi, ha 

già superato i cento “alunni” partecipanti. A chiudere un 

articolo del Dottor Raffaele Carissimo e della 

Dottoressa Silvia Marcesini in cui ci parlano 

dell’imminente avvio del progetto di agricoltura sociale, 

attuato in collaborazione con la Regione Liguria. 

 Questo numero di Casa Nostra esce in coppia con il 

fascicolo interamente dedicato all’evento del 18 ottobre 

scorso, “ti insegnerò a volare”, il secondo meeting della 

Fondazione.  

Ci avviciniamo alla chiusura di un altro anno di lavoro ed è il 

momento in cui si fanno i bilanci di ciò che è stato fatto nei 

mesi precedenti, e si guarda avanti. Prima di introdurre gli 

argomenti di queste due concomitanti uscite della rivista, a 

due anni dalla sua dolorosa scomparsa, tengo particolar-

mente a ricordare il Dottor Luigi Marchetti, nostro amato 

precedente Presidente, che tanto ha fatto per la Fondazione; 

in ricordo del quale, insieme al nostro attuale Presidente, 

Franco Luigi Falorni e a tutto  il Consiglio di Amministra-

zione, abbiamo voluto intitolare la sala conferenze della 

nostra Sede: mercoledì 11 dicembre, durante un bellissimo 

incontro di riflessione e confronto su quest’ultimo anno di 

attività della Fondazione, in presenza dei figli Enrico e 

Marco, abbiamo apposto, all’ingresso del salone, la targa in 

memoria del Dottor Marchetti. È stata, questa, anche una 

bella occasione di conferma che, nell’interesse di tutto il 

territorio e in sinergia con la Pubblica amministrazione, il 

Sistema Sanitario e le tantissime persone che vivono sempre 

più a contatto con le nostre strutture, stiamo davvero 

riuscendo a creare una rete di pensiero e di fattiva 

collaborazione che ha una grande portata valoriale; non solo 

per le persone di cui ci prendiamo cura ma anche per i loro 

familiari e - lo constatiamo quotidianamente - anche per tutti 

noi addetti ai lavori, e per l’intera comunità. Una targa che 

non a caso riproduce l’opera “il Seminatore” di Vincent Van 

Gogh, per ricordare il suo esempio e per ricordarci che, 

migliorandoci ed innovandoci continuamente,  

Guardando 

  al futuro 

di Massimo 

Rapezzi, 

Direttore Generale 

FCCM 

Nel riquadro il Dottor Luigi Marchetti e la targa a 

lui dedicata apposta all’ingresso della sala riunioni 

della Sede della Fondazione 

 Editoriale 

Della terza uscita del 2019, invitandovi alla lettura, 

non anticipo niente: è una sintesi delle riflessioni sul 

tema su cui abbiamo lavorato nel corso di questo 

anno: nel prendersi cura di chi è più fragile… chi 

insegna a volare a chi? E chi è veramente il più 

fragile… chi riceve le cure o chi si prende cura?  

Fiducioso nella convinzione che la strada di ascolto e 

collaborazione che abbiamo intrapreso sia quella più 

giusta per le sfide che ci attendono, chiudo e saluto 

augurandovi una buona lettura e un buonissimo e 

sereno Santo Natale. 



 

 In ricordo del Prof. Remo Bodei 

Il Presidente Franco Luigi Falorni e, con lui, tutta la grande famiglia della Fondazione Maffi esprimono la 

loro vicinanza e il loro cordoglio alla famiglia e alle persone care al Professor Remo Bodei.  

 

Il Professor Bodei è stato uno dei più grandi filosofi italiani e un intellettuale capace di leggere con 

semplice e profonda chiarezza la situazione sociale e politica che stiamo vivendo ai giorni nostri. La sua 

recente scomparsa è davvero una grave perdita per la nostra comunità, per il mondo accademico e per 

tutto il Paese.  

 

La Fondazione Casa Cardinale Maffi sarà sempre grata della vicinanza e dell’amicizia che il caro 

Professore le ha sempre dimostrato e dedicato; indimenticabili le sue riflessioni, nell’ottobre del 2018, 

sul palco dell’evento “La bellezza della prossimità”, il primo meeting istituzionale della Fondazione:  

 

“Ogni persona ha una dignità intrinseca ed è degna di essere considerata un fratello, un facente parte 

di qualcosa che lo completa e lo rende parte partecipe di una comune umanità. Cos’è la bellezza se non 

qualcosa che, nel momento più intenso della  sua  proiezione, ci fa venire la pelle d’oca? Bellezza è anche 

avvicinarsi al terribile, a ciò che ci ricorda che siamo parte di qualcosa al contempo meraviglioso e  

prezioso ma anche delicato, che ci ricorda che  non siamo immuni da una sofferenza possibile e dalla 

nostra mortalità. Non dobbiamo noi essere coloro che compatiscono colui che è fragile, malato e 

sofferente, ma dobbiamo immergerci nella fragilità di ogni altro nostro fratello perché, quella,  è anche 

nostra e solo così la nostra umanità si espande e si fa piena; rendendoci parte di qualcosa che è più 

grande di noi: piccole parti, coinvolte nel fiume della vita. ” 

“La bellezza salverà il mondo” 
 

Fёdor Michajloviс Dostoevskij, “L’idiota” 

“La bellezza  

salverà  

il mondo” 
Fёdor Michajloviс  

Dostoevskij 
 

Remo Bodei 



 

Nel 2013 la Fondazione Casa Cardinale Maffi ha avviato 

la sperimentazione di un nuovo servizio sanitario 

residenziale per persone in stato vegetativo e di minima 

coscienza costituito da 10 posti letto dedicati, presso la 

sede di Cecina. 

Gli obiettivi del nuovo setting di cura e riabilitazione 

erano molteplici: completare l’iter di cura di queste 

persone, considerando il vuoto di offerta tra la parte 

propriamente ospedaliera loro dedicata (rianimazione – 

riabilitazione cod. 75) e la parte territoriale (RSA modulo 

4 e/o domicilio); garantire l’ulteriore stabilizzazione della 

persona dal punto di vista internistico ed eventuali 

margini di miglioramento dal punto di vista del recupero 

di potenzialità residue; coinvolgere la famiglia della 

persona in stato vegetativo o di minima coscienza con un 

adeguato percorso di addestramento/informazione/   

formazione per dare la possibilità al nucleo familiare di 

ricostituirsi su basi nuove, dopo l’evento devastante che 

lo ha colpito; ridurre la spasmodica ricerca di soluzioni di 

cura/riabilitazione extra-regionali, che hanno sempre 

gravi ripercussioni sulle famiglie della persona malata e 

sulla società, in quanto “costi sanitari” evitabili; 

sperimentare un nuovo modello integrato con l’offerta 

sanitaria esistente, sufficientemente dinamico ed 

innovativo da permettere tariffe ridotte rispetto alla 

riabilitazione cod. 75 ospedaliera pur garantendo alti 

livelli di trattamento dei fratelli preziosi presenti in 

struttura; lavorare in team per realizzare l’obiettivo più 

sentito e, forse, visionario ma in cui tutti noi crediamo 

molto: il rientro del fratello prezioso al proprio domicilio, 

affinché rientri in quel contesto familiare cui appartiene e 

che gli è proprio, nonostante quanto accaduto. Dopo un 

lungo periodo di sperimentazione e valutazioni da parte 

degli Organi competenti, la struttura, aperta in via 

sperimentale 

come “Residenza Sanitaria Riabilitativa Progetto 

Aurora”, è diventata Unità Stati Vegetativi Aurora, a  

 

Veduta esterna della Residenza di Via Montanara a 

Cecina e dell’Unità Stati Vegetativi Aurora 

seguito del recepimento ufficiale da parte della Regione 

Toscana degli esiti della sperimentazione; è stato infatti 

deliberato il percorso completo di cura e riabilitazione 

per le persone con “gravi cerebro-lesioni acquisite”, 

grazie proprio alla nostra esperienza che è diventata il 

punto di riferimento per l’aggiornamento dei percorsi 

riabilitativi di tali situazioni cliniche. 

La Regione Toscana ha deliberato in tal senso (DGRT 

309/2018) ed ha anche previsto, con lo stesso atto, la 

predisposizione di strutture che garantiscano 

un’ulteriore presa in carico della persona in stato 

vegetativo e/o di minima coscienza in uscita dall’Unità 

Stati Vegetativi. L’importanza di quanto avvenuto in 

questi anni è evidente se si pensa a quali difficoltà 

dovevano affrontare persone malate e loro familiari per 

poter imparare a convivere, se possibile, con eventi che 

si inseriscono all’improvviso in un contesto di vita spesso 

completamente regolare; persone che lavorano, 

studiano, gestiscono la loro quotidianità si ritrovano a 

vivere in totale dipendenza da altri per i bisogni 

essenziali di ogni essere umano. 

L’Aurora è nata e vuole essere quel punto di accoglienza 

vera, di concreta prossimità, di possibilità per 

ricominciare una vita che non sarà più la stessa, ma avrà 

comunque un valore ed una dignità. 

È grazie all’apporto di tutti gli Operatori, fra cui lo 

Il Progetto “Aurora” 

 Il Progetto Aurora 

di Anna Chiriconi e Silvia Fancelli 

A sinistra la Dottoressa Anna Chiriconi Direttore sanitario e,  

sopra, Silvia Fancelli, Responsabile dell’RSA di Cecina e  

dell’Unità Stati Vegetativi “Aurora” 



 

Lo Staff del 

Progetto 

Aurora 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

psicologo, che le famiglie e i nostri fratelli preziosi 

possono ritrovare un filo conduttore che consenta loro di 

guardare comunque al futuro, anziché vivere in 

solitudine un lutto costante e giornaliero. Altro aspetto 

significativo del nostro percorso è stato l’aver creato un 

vero esempio di lavoro in equipe all’interno ed in rete 

con il Servizio pubblico sanitario e socio-sanitario di 

riferimento: la gestione di persone con problematiche 

così complesse non si effettua da soli; l’esistenza ed il 

buon funzionamento di una rete che si faccia carico del 

singolo fratello prezioso dal momento dell’ingresso in 

Aurora fino al termine del percorso, è fondamentale per 

garantire i passaggi necessari tra i vari setting di cura e 

per la reale preparazione dell’eventuale rientro a 

domicilio che, come già precisato, è la speranza che 

coltiviamo in noi di fronte ad ogni nuovo ingresso in 

sede. 

Tutto ciò che è avvenuto in questi anni, i riscontri 

positivi e gli stimoli che ci hanno dato la forza e la 

convinzione di portare avanti un percorso così difficile ed 

impegnativo è in gran parte merito delle persone che 

lavorano ed hanno lavorato in Aurora; tutti ci hanno 

creduto e si sono veramente messi in gioco, 

raddoppiando gli sforzi ed impegnandosi oltre i propri 

limiti per arrivare finalmente ad ottenere 

l’autorizzazione di legge e l’incremento da 10 a 12 posti 

letto, chiudendo la sperimentazione con un risultato 

estremamente positivo; grazie a tutti, abbiamo innovato 

e sicuramente migliorato l’offerta dei servizi per le 

persone in stato vegetativo e per le loro famiglie. 

Comprendere che i fratelli preziosi presenti in 

Aurora sono estremamente fragili e bisognosi di 

cure e attenzioni; sono legati alla vita da un filo 

sottile e rappresentano, per coloro che li curano 

ed accudiscono ogni giorno, un mondo di 

speranze e piccoli passi, spesso incompresi e 

sottovalutati da chi non conosce la loro realtà.  

 
Differenziare in modo netto il percorso attuato in 

sede, sancito ufficialmente con delibere regionali 

e definito dalla normativa regionale di 

autorizzazione che prevede una specifica lista di 

requisiti (D.6), rispetto ad altre proposte per 

persone in stato vegetativo o di minima 

coscienza, cui vengono applicati per legge 

requisiti di livello inferiore, e conseguente 

riconoscimento tariffario.  
 
Applicare quanto previsto dagli accordi con le 

Istituzioni ed incrementare i posti letto dedicati 

all’Aurora, passando da 10 a 12 e 

successivamente a 16.  

 
Codificare definitivamente l’iter di inserimento in 

Aurora e garantire modalità di 

accesso/dimissione del fratello prezioso con:   

 
 

Cosa fare per evitare criticità? 

• condivisione del percorso di cura e assistenza  
• appropriatezza e trasparenza degli 

accessi/dimissioni 
• validazione di un percorso stabile per gli 

accessi/dimissioni 
• revisione delle modalità di autorizzazione degli 

accessi (CHI, COME, QUANDO) 
• verifiche periodiche (mensili o bimestrali) tra 

equipe di struttura ed equipe del SSR; condivisione 
di un preciso iter di attuazione 

• protocollo aziendale per l’iter di segnalazione a 
partire dall’ingresso (Referente del SSR, ACOT  e/o 
UVM/UVMD) alla dimissione 

• coinvolgimento dei Servizi pubblici  
• definizione dell’iter di autorizzazione clinica del 

percorso 
• ottimizzazione dell’iter prelievi e specialistica 

ambulatoriale. 
 
 

Lo staff della RSA di Cecina 

 
Rispettare, nei limiti del possibile, esigenze e proposte 

espresse dai congiunti del fratello prezioso per evitare 

ulteriori disagi alla famiglia, la cui presenza/vicinanza negli 

ambienti di cura costituisce un fattore fondamentale di 

stimolo alla persona in stato vegetativo o di minima 

coscienza e di umanizzazione delle cure.  

 
Lavorare realmente ad un’integrazione  pubblico-privato, 

nell’ottica di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, 

superando vecchie logiche di competitività che non servono a 

chi cerca risposte a situazioni difficili e che rischiano di 

incrementare sprechi e viaggi della speranza.  

 
Riconoscere e valorizzare il lavoro svolto in Aurora da parte 

di tutto il Personale medico e non medico, perché si tratta di 

un’attività sanitaria dove l’incertezza e l’emergenza per 

l’andamento clinico dei fratelli preziosi presenti costituiscono 

la quotidianità e richiedono competenze, dedizione, passione 

costanti. 

 
 



 

I Ragazzi  

del Progetto 

Germoglio di 

Collesalvetti,  

Claudio,  

Massimo, Nicola, 

Nino,  

Davide, Sara e 

Giuliano  

La Bottega dei Germogli è nata come una piccola attività 

di laboratorio all’interno del Progetto Germoglio della 

Fondazione Maffi. Per interesse personale, a partire dal 

2016, sto seguendo un corso di ceramica presso 

l’associazione ArteProgetto di Pisa; è qui che ho 

conosciuto il maestro ceramista Michelangelo Leoni, 

una persona davvero speciale: Michelangelo, oltre ad 

essere un bravissimo ceramista, è una persona con 

grande sensibilità, generosità e spiccata attenzione per il 

prossimo che, quando, recentemente, è venuto a sapere 

quale fosse il mio lavoro, mi ha incoraggiato a valutare 

l’arte della ceramica, non solo come mezzo per esprimere 

la mia creatività ma anche come una delle attività che 

avrei potuto proporre alla Fondazione per i nostri ragazzi  

nell’ambito del Progetto Germoglio. Sapendo bene 

quanto avrebbe potuto essere utile e gratificante per le 

persone di cui ci prendiamo cura un’attività creativa  

 

 

La Dottoressa  

Alessandra Desideri,  

Educatrice Professionale  

della Fondazione Maffi,  

con Sara e Anna 

La Bottega dei Germogli 
 

 Le ceramiche di Collesalvetti 

di Alessandra Desideri 

come questa, Michelangelo, parlando di questa idea ad 

amici e conoscenti, è riuscito a reperire un forno da 

ceramica dismesso ma ancora perfettamente funzionante. 

Tiziano, il precedente proprietario, è stato da subito 

entusiasta e felicissimo di donarcelo; così, insieme a 

Michelangelo – era il mese di marzo di quest’anno - in 

pochissimo tempo, siamo riusciti a realizzare il nostro 

piccolo laboratorio presso l’RSD “Santa Caterina di 

Collesalvetti” e, dopo aver condiviso con i nostri ragazzi un 

breve corso di formazione sulle tecniche e i materiali, a 

renderlo pronto per le nostre prime creazioni. Avendo già il 

forno non è stato poi così difficile procurarsi utensili adatti 

a modellare e a imprimere texture e decori sulla materia 

grezza: a questo scopo si prestano benissimo oggetti di uso 

comune in cucina (mattarelli, stampi metallici per biscotti, 

spatole e altro); è poi la fantasia e l’abilità individuale a 

rendere unica qualsiasi creazione.  

 

 

 



 

“Il Progetto Germoglio, attivato nel giugno del 

2018,  – ci racconta la Dottoressa Patrizia 

Panicucci, medico psichiatra della Fondazione 

– è stato pensato e realizzato in stretta sinergia 

con l’Azienda Asl Nord Ovest. È dedicato a 

persone con disabilità intellettive gravi e 

prevede un percorso, suddiviso in due fasi 

successive, di progressiva acquisizione di 

autonomie, per arrivare, nel tempo,  

all’integrazione sociale e anche occupazionale.  

La prima è una fase propedeutica in cui si è 

previsto un periodo di diciotto mesi di 

permanenza presso i così detti “appartamenti di 

transizione” che accolgono fino a sei persone con 

queste tipologie di problematiche, sempre 

affiancate, nelle ore diurne, da un nostro 

Tecnico della riabilitazione.  

Le attività svolte in questo primo periodo del 

percorso, seguite e guidate dai nostri Educatori, 

sono rivolte allo sviluppo delle abilità adattive 

per una idonea preparazione al conseguimento 

dell’autonomia che si completerà nella fase 

successiva: quella degli “appartamenti protetti”. 

In questa seconda fase, in fasce di orario 

differenziate, le persone impegnate svolgeranno 

attività occupazionali presso il nostro Centro 

Diurno “il Mosaico”.  L’obiettivo del progetto 

costituisce una risposta adeguata e flessibile alle 

esigenze del nostro territorio, ovvero rendere 

progressivamente autonome e integrate persone 

con grave disabilità intellettiva; ma, oltre a 

tutto ciò – e questo ci riempie il cuore di gioia - 

vediamo quotidinamnete quanta  soddisfazione 

ci sia nei nostri Fratelli Preziosi nel realizzare 

prima, e nel vedere tanto apprezzato poi, il 

risultato del loro impegno creativo: sono già 

moltissime, noi in primis, le persone che hanno 

tanto apprezzato i loro bracciali, le  

splendide collane e i vasi decorati a mano. 

Il progetto “Ceramiche di Collesalvetti”, che abbiamo 

voluto chiamare “La Bottega dei germogli”, nato per caso 

ma accolto dai ragazzi con grande curiosità ed entusiasmo, 

si è dimostrato, da subito, un’attività con ottima valenza 

educativa e assolutamente adeguato alle finalità del 

Progetto Germoglio; ed è stata anche l’occasione di fare 

visite presso i fornitori dei materiali necessari alla 

produzione (argille, smalti colorati e semilavorati da 

decorare) e presso botteghe di artigiani. È proprio durante 

queste esperienze che i nostri fratelli preziosi hanno preso 

consapevolezza del fatto che, una volta messa in atto, la 

nuova attività sarebbe stata qualcosa che appartenente 

anche al mondo al di fuori della nostra struttura: una vera 

e propria attività di produzione artigianale che, partendo 

dalla materia ancora da plasmare, fino alla realizzazione 

del prodotto finito e alla “vendita”, avrebbe rappresentato  

un percorso ricco di gratificazioni. Da quando il nostro 

laboratorio è operativo non si mai fermato. Anzi, con un 

po’ di curiosità e di fantasia abbiamo cercato online e su 

riviste cosa avremmo potuto realizzare con le nostre mani; 

oggi La Bottega dei Germogli vanta, in catalogo, la 

produzione di bracciali, collane, addobbi – dato il periodo 

– per la decorazione degli alberi di Natale, vasi, piatti 

decorativi, portacandele, magneti ed altri oggetti ancora. I 

ragazzi hanno preso progressivamente confidenza con la 

materia e gli strumenti del mestiere, e hanno ormai 

appreso l’uso di tecniche come quella della lavorazione a 

lastra, dell’engobbio e della texture e pensiamo che questo 

loro apprendimento teorico pratico, unitamente al fatto di 

vivere in prima persona tutto un ciclo produttivo, sia un 

percorso che fornisca loro elementi di importante 

gratificazione e di realizzazione personale dati anche dal 

riconoscimento sociale delle loro opere, del loro lavoro; e 

quindi di loro stessi. È d’obbligo, a questo punto, da parte 

di noi tutti, un affettuoso ringraziamento a Michlangelo 

per la sua pazienza e per l’incoraggiamento e a Tiziano 

Cini per la generosa donazione del forno che è diventato il 

nostro forno “magico”. Infine non può mancare un invito a 

tutti voi a venire a vedere presso la nostra struttura di 

Collesalvetti i nostri prodotti per regalare e regalarvi un 

oggetto di grande valore. 
 

 

  

 



 

I per-corsi “La Palestra di Gabriele”, promossi 

dalla Fondazione Casa Cardinal Maffi, nascono 

da un nuovo sguardo sull’attività della 

Fondazione, che si dedica alla cura delle persone 

attraverso residenze socio-sanitarie, sanitarie e 

riabilitative. 
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La Palestra di Gabriele, V e VI ed. 
 

di Antonia Peroni 

Chi sono gli ospiti e frequentatori delle otto strutture 

presenti in Toscana e Liguria della Fondazione? 

Abitualmente essi vengono chiamati “ospiti” o “pazienti” 

ma questi nomi, pur nella correttezza formale, non 

mettono in luce la loro identità più profonda. Si è giunti 

quindi a ri-nominarli “fratelli preziosi”, una definizione 

composta da due termini, un sostantivo e un aggettivo, 

che da diversi mesi sono entrati nel vocabolario della 

Fondazione e di tutti coloro che vi lavorano o, a diverso 

titolo, la frequentano. Si è trattato di una piccola-grande 

rivoluzione che a partire dallo sguardo si è esplicitata in 

parola e in iniziative, di cui “La Palestra di Gabriele” è un 

esempio.  Chiamare “fratelli” gli anziani, i malati di 

Alhzeimer, i disabili, coloro che si trovano in una 

condizione di stato vegetativo, è logico e giusto. Ciascuno 

di loro è un “fratello” e ha dei fratelli; ciascuno è simile a 

noi pur trovandosi in una condizione di particolare 

fragilità per una malattia o un incidente o per una causa 

genetica presente fin dalla nascita. 

Il termine “fratello”, come quello di “figlio”, “padre”, 

“madre”, “sposo”, “collega”, “amico”, mette in luce 

l’identità più profonda di una persona perché la vede in 

relazione agli altri. Mentre l’individuo è il soggetto 

descritto a partire da sé stesso, la persona è il soggetto 

che si presenta in relazione all’altro. Non solo “fratelli” 

ma “fratelli preziosi” perché la loro condizione di bisogno 

li rende persone a cui accostarci in un modo speciale. Ciò 

che è “prezioso” va trattato e custodito con cura.  

I “fratelli preziosi”, con i loro limiti, ci spingono a 

riflettere e a esercitare a fondo la nostra capacità di 

entrare in relazione. Da loro impariamo a vedere noi 

stessi e il mondo in modo diverso. Si tratta di un cambio 

di prospettiva radicale. La realtà talvolta non è facile da 

accettare, eppure la dimensione della sofferenza, e le 

fragilità conseguenti, sono ineliminabili dall’orizzonte 

della vita. Fuggire o ignorare tutto ciò serve solo a 

rimandare il problema, che prima o poi, in una forma 

lieve o più forte, si farà presente. I “fratelli preziosi” 

quindi sono persone da cui imparare molto. Imparare ad 

affrontare il disagio, superare la paura del dolore, 

imparare a esprimere tenerezza ed empatia, imparare 

l’arte della relazione come fonte di vita. In una società 

come la nostra, in cui l’individualismo, la 

frammentazione l’indifferenza, sono dilaganti, i “fratelli 
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preziosi” salgono in cattedra e ci aiutano ad allenare la 

nostra capacità di empatia, di comprensione e di ascolto, 

che ci saranno utili in ogni momento e nella relazione 

con chiunque. Una palestra per allenare i muscoli della 

solidarietà e dell’amicizia e per recuperare sensibilità 

perdute o inaridite.  

Gabriele è il “fratello prezioso” con grave disabilità che 

più a lungo ha vissuto nella nostra struttura, circa il 90% 

dei suoi oltre sessant’anni, e che con la sua presenza ci ha 

indotto a cambiare terminologia, smettendo di usare la 

parola ospite, e diventando così il “fratello prezioso” per 

antonomasia. I per-corsi sono offerti a diverse categorie 

di persone: dai professionisti agli imprenditori, dai 

sacerdoti ai politici e amministrativi, dagli studenti ai 

volontari. Il per-corso, come ogni attività di 

apprendimento consta di una parte teorica e di una parte 

pratica. Nel nostro caso partiamo spesso dalla parte 

pratica per ricostruire quella teorica. Anche coloro che 

avessero timore o disagio nell’affrontare la relazione con 

i “fratelli preziosi” saranno aiutati e seguiti 

personalmente in modo graduale, così da acquisire 

maggiore sicurezza e diventare più capaci. Il personale 

sanitario delle strutture della Fondazione ha visto in 

questo progetto il riconoscimento delle sue competenze 

che oltre ad essere a vantaggio dei “fratelli preziosi” 

possono raggiungere anche l’esterno, la società, in modo 

qualificato. 

“La Palestra di Gabriele” è un’iniziativa sperimentale, un 

modo nuovo di dare formazione e rispondere alle 

esigenze dell’oggi, qualcosa di piccolo e artigianale, ma 

che nasce con la consapevolezza di proporre una 

rivoluzione radicale nei modi di fare, nelle percezioni, 

nella cultura e nella visione delle fragilità, e di che cosa si 

possa trarre da esse. 



 

Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale 

(PANSM), approvato dalla Conferenza Stato Regioni 

nella seduta del 24 Gennaio 2013, si è posto numerosi 

obiettivi, tra cui anche quello di affrontare la tematica 

della residenzialità psichiatrica. La Fondazione Casa 

Cardinale Maffi si è posta come obiettivo sostanziale 

quello di promuovere la creazione di una nuova 

residenzialità capace di rappresentare una valida risorsa 

all’interno del sistema di offerta del Dipartimento di 

Salute Mentale dell’ASL 5 spezzino, una residenzialità 

funzionale ai percorsi individualizzati e strutturata sia 

per intensità di trattamento sia per programmi e 

tipologie di intervento patologia-correlati. La 

residenzialità proposta rispetta le indicazioni fornite 

dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

(AGENAS) di adottare una metodologia incentrata su 

percorsi di cura, lavorando per progetti di intervento 

specifici e differenziati, valutando in primis i bisogni 

delle persone.  La risposta della Fondazione a tale 

domanda non può che consistere nel rinnovamento 

dell’organizzazione dei servizi, investendo nella 

creazione di nuove strutture per rendere così più 

flessibile il modello organizzativo, proponendo una 

soluzione che risponda al concetto di riabilitazione 

psichiatrica ispirandosi fortemente alle linee di indirizzo 

enunciate nella Conferenza Stato Regioni ed ai concetti 

di Recovery ed Empowerment.  Sono emersi difatti 

nuovi scenari della residenzialità psichiatrica, incentrati 

sulla diverse fasi di intensità di cura e sulla presa in 

carico globale del paziente nei vari stadi della malattia. 

Tra i vari requisiti da includere un’attenzione particolare 

è stata rivolta all’appropriatezza, indispensabile per 

corrispondere pienamente ed in modo adeguato ai 

bisogni della persona con un programma terapeutico 

assistenziale personalizzato ed orientato, nei limiti del 

possibile, al recupero delle autonomie ed alla eventuale 

re-inclusione nel contesto sociale e familiare di 

appartenenza. L’appropriatezza è altresì indispensabile 

per il mantenimento della spesa e delle risorse. 

L’obiettivo sostanziale è quello di rendere più flessibile il 

modello organizzativo delle varie strutture.  Il recupero 

del paziente porterebbe pertanto ad un raggiungimento 

di un valore aggiunto alla società, per cui un valore 

positivo per l’intera collettività (Empowerment). Per 

poter effettuare questo progetto è necessario effettuare 

un investimento nelle strutture e nelle persone. Poiché i 

processi di reintegrazione nella società e reinserimento 

richiedo spesso anni anche i progetti saranno tarati in tal 

senso, con una prospettiva più lungimirante. Dal punto 

di vista più prettamente gestionale è sotto questa nuova 

ottica che prende luce il presupposto di ragionare sulla 

singola persona non più in termini di costo annuale 

bensì in termini di costo nel periodo di almeno 3-5 anni. 

È in tale ottica di pluriannualità che ha preso pertanto 

forma il progetto della costituzione di una Struttura di 

Riabilitazione Psichiatrica a bassa intensità assistenziale 

(ex CAUP) di 8 posti letto nel complesso di Olmarello  
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dieci posti letto con personale costituito da varie figure 

professionali (medico, psicologo, infermiere, personale 

della riabilitazione, OSS). Le attività previste saranno 

mirate al reintegro e al reinserimento delle persone nel 

proprio contesto sociale. In particolare, un punto di forza 

nella realizzazione di questo progetto sarà la proposta di 

offrire contesti non medicalizzati per la cura e 

l’inserimento lavorativo. A tal proposito verrà valorizzata 

la terra presente nel parco della struttura, recuperando 

anche storia e valori del territorio, attraverso la creazione 

di un vigneto “collezione” di vecchi vitigni autoctoni che 

saranno affidati alla cura dei Fratelli Preziosi; in tal 

modo si renderà ancora più forte il legame tra territorio e 

struttura.  La creazione di un vigneto in tutte le sue fasi, 

dall’impianto delle barbatelle che avverrà il 17 gennaio 

2020, alla raccolta delle uve, rappresenta una 

trasformazione, che attraverso questo percorso, rimette 

al centro la persona con le sue fragilità ma anche e 

soprattutto con tutte le sue potenzialità. In questo modo 

i due mondi, agricolo e sociale, entrano direttamente in 

contatto tra loro creando un interscambio in cui 

entrambi ne usciranno sicuramente arricchiti. 

tale da andare a completare i percorsi terapeutico 

assistenziali e socio riabilitativi delle Residenze della 

Fondazione Maffi sul territorio. La CAUP (Comunità 

Alloggio ad Utenza Psichiatrica) è una struttura rivolta a 

pazienti che presentano un certo livello di riduzione 

dell’autosufficienza o non sono assistibili nel proprio 

contesto familiare. Potrebbero accedere a tale struttura 

quei pazienti che hanno concluso un’esperienza in una 

Struttura Residenziale di tipo intensivo o estensivo, 

clinicamente stabilizzati con compromissioni più o meno 

marcate delle funzioni e delle abilità negli atti della vita 

quotidiana oppure pazienti con problemi nel tessuto 

relazionale e familiare, non adeguato a riaccoglierli. 

Secondo protocolli condivisi con necessità di interventi 

multiprofessionali, l'utente accede alla struttura sulla 

base di un progetto terapeutico-riabilitativo, che deriva 

da una presa in carico da parte del Centro di Salute 

Mentale che elabora un Piano di trattamento Individuale 

(PTI). L’equipe della struttura residenziale a sua volta 

redige, in coerenza con il PTI, il progetto terapeutico 

riabilitativo personalizzato (PTRP). Il CSM segue 

l’andamento degli interventi relativi ad un paziente 

tramite un proprio operatore di riferimento, con 

funzione di Case Manager, che prevede la definizione 

degli obiettivi intermedi e finali con le modalità e la 

tempistica di verifica e valutazione dei risultati, 

nell'ottica di una dimissione con reinserimento nel 

tessuto sociale. Tale nuovo progetto andrebbe pertanto 

ad integrarsi con le altre strutture della Fondazione, 

andando ad armonizzare i percorsi a diversa intensità di 

cura, e permettendo un forte raccordo con i servizi 

territoriali ed uno snodo per avviare percorsi di 

cosiddetta “residenzialità leggera”.  

Al fine di raggiungere quanto precedentemente descritto, 

a partire dal Gennaio 2020 partiranno i lavori di 

ristrutturazione della casa colonica posta all’interno del 

parco della struttura di Olmarello. Nello specifico 

verranno realizzati due appartamenti per un totale di  
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Il percorso di agricoltura sociale si colloca in un più ampio 

“itinerario” che la Fondazione sta percorrendo nelle varie Strutture 

Operative. Le recenti normative nazionali e regionali, segnatamente il 

Piano Nazionale di azioni per la salute mentale (PANSM) approvato  

 Adeguamenti normativi 
e nuove opportunità: 
costruiamo insieme 

percorsi di vita 

dalle Conferenze Stato Regioni  e la Legge Regionale Ligure n. 9 

dell’11 maggio 2017 hanno ridefinito i percorsi di cura della 

residenzialità psichiatrica. La Residenza dell’Olmarello si è 

pertanto collocata tra le Residenze psichiatriche per trattamenti 

terapeutici riabilitativi a carattere estensivo consentendoci 

l’elaborazione di un nuovo programma sotteso allo sviluppo di 

percorsi di recupero delle autonomie finalizzate alla piena 

riacquisizione della propria “identità” comunitaria e sociale.  

La flessibilità dei percorsi di cura e delle strutture di accoglienza, 

oltre che corrispondere alle esigenze di sostenibilità del sistema, 

agevola l’appropriatezza degli interventi ai bisogni personali di 

ogni Fratello Prezioso che si affida a noi. 

Da qui, anche nella Struttura dell’Olmarello, è stato definito un 

nuovo modello di residenzialità incentrato sulla costante 

interazione e collaborazione tra l’equipe della Residenza ed i 

Servizi Pubblici territoriali finalizzata a costruire e agevolare veri 

e propri percorsi di vita sottesi all’uscita verso strutture a minor 

intensità assistenziale che possano favorire, ove possibile, il 

rientro presso la famiglia di appartenenza. 

La piena condivisione di tali obiettivi da parte dell’Az. USL 5 di 

La Spezia nella persona della Dottoressa Maria Antonietta 

Massei (Direttore dei Servizi Sociali) e del Dottor Piermarco 

Passani (Direttore del Servizio Salute Mentale del territorio), 

hanno costituito un supporto fondamentale sia per lo sviluppo 

del progetto di recupero della vecchia casa colonica, ubicata nel 

parco dell’Olmarello, nelle immediate vicinanze della Residenza 

“storica” che per il progetto di agricoltura sociale. 

A breve inizieranno i lavori di adeguamento del fabbricato con la 

realizzazione di due appartamenti di complessivi dieci posti 

indispensabili per perseguire gli obiettivi di recupero ed 

inclusione sociale dei nostri Fratelli Preziosi.  

Il percorso di agricoltura sociale “custodi a 360° ” costituirà  un 

compendio di rilevante significato per le attività  

terapeutiche e formative atte al recupero delle  

abilità e della consapevolezza delle proprie  

potenzialità da parte dei Fratelli Preziosi  

della residenza riabilitativa e di quelli  

che potranno essere accolti nei nuovi  

appartamenti.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Per informazioni: 
FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS 

Via Don Pietro Parducci 1 – 57023 S. Pietro in Palazzi (LI)  

Tel 0586 617 211 - ufficio.ragioneria@fondazionemaffi.it  
 

Puoi farlo con una 

donazione 

 

CONTO CORRENTE 

POSTALE 
n. IT 44 I 07601 13900 000014025571 

 

BONIFICO BANCARIO 
Cassa di Risparmio di Volterra 

IBAN: IT 09 A 06370 70692 000010003910 

 

DIRETTAMENTE 
presso gli Uffici della Fondazione                   
in Via Don Pietro Parducci 1                               
57023 – San Pietro in Palazzi (LI)   

 

Vuoi sostenere la 

ristrutturazione della 

casa colonica di 

Olmarello e aiutare i 

ragazzi nel loro 

percorso di 

autonomia?  

Leggi l’articolo a pag. 12 della rivista  

Deducibilità: 
la legge consente a privati e aziende di dedurre integralmente le donazioni a favore di Onlus come Fondazione Casa Cardinale Maffi. Le 

donazioni sono deducibili solo nel caso di pagamento con assegno, bonifico bancario, bollettino postale, bancomat o carta di credito. Per 

tutte le informazioni sulla deducibilità puoi chiedere al tuo commercialista o a un CAF.  

 
Privacy e trasparenza: 
ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, ti informiamo che i tuoi 

dati verranno utilizzati per le attività istituzionali della Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus e non saranno comunicati a terzi salvo 

comunque per scopi connessi all’attività della Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus. In relazione ai dati forniti, potrai ch iederne 

l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrai opporti all’invio di materiale  promozionale esercitando i diritti di cui al 

regolamento citato rivolgendoti alla Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus , Titolare del trattamento Via Don Pietro Parducci 1   

57023 – San Pietro in Palazzi (LI) info@fondazionemaffi.it  

 


